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LENTATE SUL SEVESO (ggc) I
consiglieri di Forza Italia sfi-
duciano l’assessore Rob erto
Corne o e il sindaco L aura
Fe r ra r i gli ritira le deleghe.

A PAGINA 42

A PAGINA 9

Da domenica è ricoverato all’ospedale di Monza. Il sindaco: «Le sue condizioni non destano particolari pre occupazioni»

La Procura ha chiuso le indagini

Tassista travolto e ucciso:
48enne di Meda accusato
di omicidio stradale

A PAGINA 35

Seregno - Morta dopo l’a n e ste sia

Parla il fratello: «Nemmeno
una sentenza di condanna
potrà diminuire il dolore»

Prorogate le misure a tutela della salute, ma c’è una grande voglia di riprendere

Coronavirus, l’allerta non è finita
Fra i contagiati anche un seregnese

ALLE PAGINE 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24

S eregno

Fisioterapista 39enne
stroncata in casa
da un arresto cardiaco

SEREGNO (gza) Lutto per
la 39enne Silvia Taglia-
bu e, stimata fisioterapista
stroncata sabato da un
arresto cardiaco.

A PAGINA 12

Eugenio Fumagalli Antonio Avallone

Nei guai un 35enne

«Daspato» dell’Inter
va a vedere il Seregno:
denunciato ultrà

A PAGINA 11

Seregno - Il riconoscimento dell’8 Marzo a Maria Giulia Confalonieri e Francesca Molteni

A due donne vincenti il premio «Mimosa»
S eveso
Comunità in lutto
per l’ex Carabiniere
amato da tutti

A PAGINA 33

SEREGNO (bfg) Due donne
vincenti, seppure in ambiti
diversi. Il tradizionale «Pre-
mio Mimosa» in occasione
della Festa donna verrà as-
segnato a Maria Giulia Con-
fa l o n i e r i , campionessa di ci-
clismo su pista e su strada, e a
Francesca Molteni, titolare
d e l l’omonima agenzia di as-
sicurazioni e presidente del
gruppo Bni - Business Net-
work International Capitolo
Ba rba ro ssa.

« L’obiettivo è di fare net-
working tra imprenditori per
creare sinergie di successo»
spiega. Con questa filosofia
in passato ha creato anche
una rete tra i genitori della
scuola Don Milani per in-
formare la «vecchia» gene-
razione sul mondo del di-
g i t a l e.

A PAGINA 8

Pasquale Santoro

Seregno - In corso Matteotti

Irruzione nell’agenzia di assicurazioni,
ladri in fuga con 200 euro e le monetine

A PAGINA 7

Lentate sul Seveso

« Si l u rato »
l’ass ess ore

L’assessore Roberto Corneo

Maria Giulia Confalonieri Francesca Molteni

Servizio speciale - I costi della politica

Ecco quanto prendono sindaco,
assessori e consiglieri comunali

ALLE PAGINE 2 e 3

Barlassina - Per il post sui social

«Forza Vesuvio», la Cassazione
assolve la consigliera leghista

A PAGINA 44

bccbarlassina.it
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SEREGNO

OPERAZIONE Gli agenti della Polfer lo hanno bloccato a Milano Cadorna, è un milanese di 43 anni con precedenti

Arrestato l’aggressore della capotreno
Il passeggero senza biglietto aveva colpito una 29enne sulla corsa «S11», mercoledì mattina un altro episodio simile

SEREGNO (gza) Arrestato l'ag-
gressore della capotreno in
servizio su un convoglio della
linea «S11» in arrivo alla sta-
zione cittadina. Si tratta di un
italiano di 43 anni, già noto
alle forze dell’ordine per reati
contro la persona. In passato
a suo carico un’ag g re ssi o n e
in strada ai danni di una
donna, apparentemente sen-
za motivazione.

Nella mattinata di merco-
ledì il 43enne è stato bloccato
alla stazione di Milano Ca-
dorna dalla Polizia ferrovia-
ria di Milano Bovisa, dopo
aver colpito un’altra capo-
treno. Si era chiuso in bagno
sul convoglio in arrivo alla
stazione milanese. Quando
la capotreno ha bussato con
insistenza per farlo uscire ed
esibire il biglietto di viaggio,
di cui era sprovvisto, all’im-
provviso ha aperto la porta
dei servizi igienici e si è av-
ventato sulla dipendente di
T re n o rd .

L’uomo ha cercato di fug-
gire ma non è riuscito a elu-
dere gli agenti, intervenuti
nell'immediatezza. Accom-
pagnato negli uffici della Pol-
fer, il 43enne Christian Man-
galav iti, residente a Bollate, è
stato arrestato con l'accusa di
resistenza a pubblico ufficia-

le: ferita la donna di 30 anni
di origini pugliesi, soccorsa
dal personale del «118» e tra-
sportata all’ospedale «Fate-
benefratelli» di Milano. Dieci
i giorni di prognosi per trau-
ma facciale.

L'uomo è ritenuto respon-
sabile anche dell'aggressione
consumata nella mattinata di
venerdì 17 gennaio ai danni
di una capotreno di 29 anni.
L'episodio sul treno subur-

bano proveniente da Como
San Giovanni e diretto a Rho,
in arrivo sul primo binario
della stazione locale. La ca-
potreno aveva invitato il pas-
seggero a scendere dal treno
perché sprovvisto di biglietto.
Per tutta risposta, poco prima
della fermata di Seregno vi-
cino alle porte del vagone, il
43enne l’aveva aggredita alle
spalle con calci e pugni, pri-
ma di scendere e allonta-

na rsi .
La sommaria descrizione

del soggetto e le immagini
della stazione hanno per-
messo alla Polfer di Como di
risalire all'identità dell'ag-
gressore, che si è ripetuto a
distanza di appena cinque
giorni a Milano. Ma stavolta
non è riuscito a dileguarsi
prima dell'arrivo delle forze
d e l l'o rd i n e.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARABINIERI Ai domiciliari una 56enne dopo i furti ai danni dei datori di lavoro a Varedo

Presa la badante infedele che rubava in casa
SEREGNO (gza) Furto aggravato è
l'accusa della quale deve rispon-
dere una badante infedele di 56
anni, residente in città. E' stata
arrestata dai Carabinieri al termine
di un'indagine scattata un mese fa
dalla denuncia presentata da due
coniugi di Varedo, per i quali la
donna aveva prestato servizio come
assistente domiciliare.

Nel tempo la coppia si era accorta
che alcuni monili in oro erano spa-

riti da casa. Gli investigatori del-
l'Arma locale, in collaborazione con
i colleghi di Varedo, hanno ascol-
tato alcuni testimoni e incrociato i
dati di diversi «compro oro» della
zona: in uno di questi era stata
trovata una catenina rubata dal-
l'ab i t az i o n e.

Gli elementi raccolti hanno per-
messo di accertare le responsabilità
della donna, che nel frattempo ave-
va interrotto il rapporto lavorativo

n e l l’abitazione di Varedo.
Il Gip del Tribunale di Monza, su

richiesta della Procura, ha quindi
disposto gli arresti domiciliari per la
seregnese (M. M. le iniziali del no-
me), che lavorava per conto di una
cooperativa. Non si esclude che la
donna, con problemi di tossico-
dipendenza, potrebbe aver com-
piuto furti anche in altre famiglie
dove aveva lavorato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Della Polfer di Milano Bovisa l’intervento che ha consentito di arrestare l’aggressore di due capotreno

L’ONOREVOLE PAOLO GRIMOLDI (LEGA)

«Sui treni continua il far west,
di questo passo ci scappa il morto»
SEREGNO (gza) Sugli ultimi episodi in-
ter viene Paolo Grimoldi, deputato
della Lega e commissario della Lega
Salvini Premier in Lombardia.

«Purtroppo sui treni lombardi con-
tinua il far west. Negli ultimi giorni le
aggressioni a controllori e capotreni si
sono moltiplicati sulle tratte lombarde
e lunedì (della scorsa settimana, ndr.)
un nigeriano clandestino, un rapina-
tore seriale con decreto di espulsione
inattuato, ha addirittura bloccato un
convoglio tirando il freno d’emerg enza
prima della canonica aggressione al
c o nt ro l l o re » .

Molto duro il giudizio sul ministro
dell'Interno, Luciana Lamorgese: «Già
da prefetto di Milano aveva brillato per
lassismo e tolleranza verso i clande-
stini, dorme e non ascolta le richieste
di maggior sicurezza che arrivano dal
territorio lombardo. Ma avanti di que-
sto passo presto ci scapperà il morto se
non aumentiamo la sicurezza sui con-
vogli, con personale in divisa o militari,
e se non mettiamo dei presidi nelle
stazioni per controllare chi sale e chi
scende dai treni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Grimoldi, Lega

I Carabinieri lo-
cali in collabo-
razione con i
militari della
stazione di Va-
redo hanno in-
dividuato e ar-
restato la ba-
dante 56enne

In arrivo colonnine elettriche
e cinque defibrillatori outdoor
SEREGNO (gza) Seregno in versione «smart
city», in arrivo le stazioni di ricarica per le
auto elettriche.

Di recente una colonnina è stata installata
in corso Matteotti, le altre sono previste nei
pressi delle aree di sosta in via Umberto I, via

Odescalchi, via Formenti e vicino al parco «2
Giugno» alla Porada. Avranno una potenza di
poco superiore ai 20 kw in corrente alternata
che consente una ricarica in media velocità,
quindi per servizi di rifornimento di rabbocco
(30-60 minuti) e non per una ricarica com-
pleta della vettura (comunque possibile con
tempi più lunghi). A breve sarà collocata
anche la segnaletica per identificare le aree
riservate alla ricarica.

Il progetto urbano di «smart city» prevede
anche l'installazione di cinque defibrillatori
outdo or.
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STANCO DEI SOLITI GUASTI MECCANICI 
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GODOTI I TUOI
Momenti di svago

INVERNO IN FORMA
Esercizi e alimentazione
corretta per 6 mesi

CENTRI BENESSERE
Dove sono, come arrivare
e cosa offrono

CHECK UP
Quali esami fare
e come prenotare

An
no

 I 
 | 

Nu
m

er
o 

1 
| G

en
na

io
 2

02
0

VITAIl miostiledi

IL FUTURO È 

QUA...D

An
no

 I 
 | 

Nu
m

er
o 

1 
| G

en
na

io
 2

02
0

AUTOMOTO
non solo 
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SALONE DI GINEVRA
Le novità sono tutte
ibride e colorate

MOTO DA GP
Ducati presenta FEAR,
500 cavalli da paura

Codice della strada
Quando le cintura 
non bastano più

Incentivi, le novità 2020
Arredamento
Tonalità d’autunno,
casa accogliente

Camera da letto
Tutto quel che serve
per il buon riposo

Elettrodomestici
Back to the future, 
tecnologia intelligente

La mia

CASA dolce casa

CASA dolce casa

CASALa mia

La mia

 dolce casa

Anno I  | Numero 1
Gennaio 2020

nonna    ANNA
in cucina con

La PASTA fatta in casa

RICETTE PER NATALE
Il torrone, croccante
ma anche morbido

CUCINARE IL BRASATO
Tutto quel che serve
per una giusta cottura

IL DOLCE DELLE FESTE
Una torta per il compleanno
e tanti pasticcini colorati
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febbraio/settembre

Non solo auto & moto
marzo/ottobre

La mia casa dolce casa
aprile/novembre

In cucina con nonna Anna
maggio/novembre

Lombardia
Provincia di Monza e Brianza
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